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REHEARSAL
Collettiva Fotografica. Il termine 
inglese “rehearsal” è usato per 
indicare le fasi di preparazione 
degli attori alla messa in scena 
di una performance. Lo scatto 
fotografico che cattura immagini 
estrapolate da questi contesti 
evidenzia soprattutto gli sforzi 
di ricerca sulle potenzialità del 
lavoro fisico ed emotivo da parte 
degli attori. Un team di fotografi 
organizzato da DDProject in 
sinergia con CUT darà quindi 
il via nel prossimo mese a un 
reportage nelle varie sale prova 

attualmente usate da tutti i 
corsisti CUT dell’anno 2016/17 
per la preparazione degli 
spettacoli da mettere in scena 
nella settimana precedente all’ 
apertura ufficiale di TACT 2017. 
Le immagini più interessanti 
verranno selezionate per essere 
esposte nel foyer del Teatro 
Stabile Sloveno di Trieste 
durante la settimana del festival. 

Photo Exhibit. The term 
‘rehearsal’ is used to define the 
actor’s practice made in order 
to prepare for a performance. 

Foyer del Teatro Stabile Sloveno Slovensko 
Stalno Gledališce, via Petronio 4
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The snapshots capturing such 
images highlightthe actor’s 
research on the use of the 
body and the effort they make 
to convey the physical and 
emotional work on the stage. 
The DDProject and CUT, with 
the collaboration of a team of  
photographers, have organised 
a photo exhibit, which is starting 
next month and will be set in the 
practice rooms currently used by 
CUT actors during this academic 
year, where they practise for 
the shows preceding 2017 TACT 
festival. The most interesting 
pictures will be selected and 
exhibited during the festival 
at the foyer of Teatro Stabile 
Sloveno di Trieste.

O’ MUNN È COMM TO MIETT 
NGAP’
Accompagnare il momento che 
viviamo alla ricerca di dentro 
e fuori. Il mondo finisce dove 
finisce il proprio pensiero, questo 
percorso parla di percezione 
dell’essere umano. Attraverso la 

pittura si parlerà dell’uomo che 
butta uno sguardo all’universo ed 
un altro dentro di sé.
Attraverso la pittura mista 
all’astratto, l’artista Emilia 
Bianco soddisfa l’urgenza di 
manifestare la sua percezione, 
componendo il puzzle di simboli 
che caratterizzano la sua 
vita, sperando di esprimere il 
contemporaneo, di riflettere il 
contemporaneo e sperando che 
ci sia una viva testimonianza del 
tempo che viviamo, del disagio e 
del bello.
Con un massimo di 10 opere, il 
progetto di Emilia Bianco sviscera 
l’incomunicabilità e l’autonoma 
percezione del mondo.

To accompany the moment 
that we live searching inside 
and out. The world ends where 
your own thought ends, this 
path speaks of perception of 
the human being. The man that 
throws a look to the universe 
and another inside of itself will 
be discussed through 
the painting.
Through the painting mixed 
with the abstract, the artist 
Emilia Bianco satisfies 
the urgency to manifest 
her perception, composing 
the puzzle of symbols that 
characterize her life, hoping 
to express the contemporary, 
to reflect the contemporary 
and hoping that there is a live 
testimony of the time 
that we live, of the uneasiness 
and the beauty.
With a maximum of 10 
works, the project of Emilia 
Bianco eviscerates the 
incommunicability 
and the autonomous 
perception of the world.
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